I LUNEDÌ A FUMETTI
Lezioni di fumetto, disegno e sostegno alla letto-scrittura
Per bambini dai 6 ai 10 anni
A partire dal 16 Ottobre l’Associazione Art-Tu promuove degli incontri dedicati ai bambini tra i 6 e i 10 anni
Una parte degli incontri sarà dedicata ad un lavoro sul gesto in rapporto al segno grafico, utilizzando i
principi psicomotori della MusicArTerapia nella Globalità dei Linguaggi.
Le lezioni sono strutturate in una parte teorica con presentazione di libri a fumetti e confronto su tavole di
graphic novel, e in una parte pratica in cui i partecipanti saranno accompagnati nella scrittura, disegno e nella
creazione della propria storia a fumetti, in un clima creativo e stimolante!
Quando:
Tutti i lunedì pomeriggio
Orario:
dalle 17 alle 18.15
Dove:
Presso la sede di Art-Tu, via delle Cento Stelle n°24, zona Campo di Marte/Coverciano
Per chi:
Rivolto a bambini, bambine dai 6 ai 10 anni
Prezzo: 12€ - singolo incontro
100€ - 10 incontri
160€ - 20 incontri con possibilità di scelta tra le attività di “Fumetto” e i “Giovedì”

Lezioni di fumetto, disegno e narrazione
Per ragazzi da 11 anni in su
Hai un storia nel cassetto?
Hai un personaggio che desidera nascere dalle tue mani?
Hai sempre desiderato raccontare storie per immagini?
Ecco il laboratorio per imparare a disegnare creando personaggi, storie, ambientazioni e raccontando la
propria storia a fumetti!
Argomenti del corso saranno l'anatomia del corpo e la ricerca dello stile personale, l'osservazione e analisi
dei fumetti di grandi autori del passato e del presente, la creazione del personaggio, la narrazione e le
regole da osservare e da infrangere nella scrittura creativa, le inquadrature e il ritmo della storia, la
composizione delle immagini e la creazione dello storyboard, l'inchiostrazione e il bilanciamento dei
bianchi/neri.
Le lezioni sono strutturate con una parte di lezione teorica con presentazione di libri a fumetti e confronto
su tavole di graphic novel, e una parte pratica in cui i partecipanti saranno accompagnati nella scrittura,
disegno e nella creazione della propria storia a fumetti, in un clima creativo e stimolante!

Quando:
Tutti i lunedì pomeriggio
Orario:
dalle 18.30 alle 19.30
Dove:
Presso la sede di Art-Tu, via delle Cento Stelle n°24, zona Campo di Marte/Coverciano
Per chi:
Rivolto a ragazzi e ragazze dagli 11 anni in su, soci dell'Associazione Art-Tu.
Prezzo: 10€ - singolo incontro

Chi conduce il laboratorio?
Chiara Garuglieri, insegnante di fumetto e disegno in scuole e centri privati, diplomata presso la Scuola
Internazionale di Comics e l'Accademia di Belle Arti di Bologna, Master in MusicArTerapia nella
Globalità dei Linguaggi, con esperienza decennale nella conduzione di laboratori per bambini e ragazzi
sui temi della creatività e dell'espressione artistica.
Antea Mazzoni, Musicarterapeuta nella Globalità dei Linguaggi, diplomata presso l’Accademia di Belle Arti
di Firenze, con esperienza in organizzazione e svolgimento di eventi e laboratori per bambini volti allo
sviluppo del gruppo, alla crescita personale e creativa.

INFO E ISCRIZIONI: iscrizioni.art.tu@gmail.com
3407739616 – 3240942619 - 3385412519

